
 

 

  

   

Mercoledì 9 gennaio 

 
CUNEO 

H 18,30 Dégustation de la Galette des rois    
 

Degustazione della Galette des Rois accompagnata dalla presentazione delle 
tradizioni francesi  legate a questo celebre dolce 
 

Atelier des tartes  –  Contrada Mondovi, 24    -    Cuneo 

 

   

Venerdì 11 gennaio 

 
MONDOVI’  

 H 17h30  
 
 

Mondovì inaugura quest’anno la serie di cerimonie i consegna dei diplomi DELF. 
L’inizio della manifestazione, prevista presso la sala conferenze del Comune, è 
fissato alle 17h30 ma ogni scuola ha ricevuto il proprio orario. Oltre agli studenti e  
alla loro famiglie, sono invitati i docenti e i dirigenti scolastici. Consultare qui. 
 

 Sala conferenze  – Corso Statuto11/D - MONDOVI’ 

 

   

Venerdì 11 gennaio 

 
MONDOVI’  

 H 19,40 La notte dei Licei Classici 
 
 

In occasione della manifestazione nazionale, il Liceo classico Vasco ospita, fra le 
numerose animazioni, un incontro con l’Alliance française di Cuneo  sul tema: 
La Francia: una Rivoluzione permanente! 
 

Liceo Vasco – Piazzetta Beccaria -  Mondovì 

 

   

Venerdì 18  gennaio 
 

 
CUNEO 

H 12,45 – 19h30  Visita della mostra “Dal nulla al sogno” 
L 

L’AFC organizza la visita alla mostra “Dal nulla la sogno” organizzata dalla 
Fondazione Ferrero a Alba. L’AFC mette a disposizione un pullman da Cuneo e 
ringrazia il Liceo Govone che  offre la presentazione della mostra.   Prenotazione 
obbligatoria entro sabato 12 qui. I partecipanti riceveranno conferma.  

ALBA Liceo Govone e  Fondazione Ferrero  

 

   

Martedì 22  gennaio 

 
FOSSANO 

H 18,15 Consegna dei diplomi DELF 
 

Cerimonia di consegna a tutti gli studenti fossanesi e di Benevagienna  dei diplomi 
DELF conseguiti nell’anno 2018. La cerimonia avverrà nella Chiesa del Gonfalone. 
 
 

Chiesa del Gonfalone – Largo Camilla Bonardi - Fossano 

 

   

Mercoledì 23  gennaio 

 
CUNEO 

H 18,00  Rencontres curieuses  avec Didier Daeninckx 
 

M. Jacques Buisson présente la vie d’un auteur peu connu, mais qui présente un 
fort intérêt sous un double profil, la vie aventureuse d’un côté et l’œuvre originale 
qui retrace un parcours historique personnel et collectif à la fois. Un apéritif offert 
par l’AFC clôture la rencontre. 
 

Bar La Chiocciola degli Angeli -  Viale Angeli, 107   – Cuneo 

 

   

Giovedì 24 gennaio  

 
Vicoforte 

H 18h30 Hommage aux grands chansonniers français 
 

L’AFC riprende gli incontri abituali presso la Pizzeria della Plata a Vicoforte con un 
omaggio ai grandi chansonniers amati da Viviane Spezzati. Tutti gli amici della 
Francia sono invitati all’incontro nel corso del quale la soprano Valeria Arpino 
accompagnata dal pianista Federico Bersia interpreterà i brani più celebri.  
 

Pizzeria Rio della Plata,  SS   28  -    Vicoforte 
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Lunedì 28 gennaio 

 
SALUZZO 

H 18,00  Presentazione del testo « La vedova Van Gogh » 
 

Riprendono gli incontri con il gruppo di Saluzzo con un curioso spaccato sulla 
fortuna postuma dell’opera di Van Gogh a cura della cognata rimasta vedova.  
Un dettaglio finora sfuggito alla critica ufficiale e realizzato da un appassionato 
giornalista messicano che ha ritrovato i diari della donna.  
 

Tasté move, salita al castello, presso l’antico Palazzo comunale - Saluzzo 

 

   

Mercoledì 30 gennaio 

 
CUNEO 

H 18,00 Debussy    
 

Nel centenario della scomparsa del grande compositore, l’AFC in collaborazione 
con il Circolo ‘L Caprissi, organizza la seconda serata per scoprirne il talento e le 
innovazioni a livello musicale. In dicembre è intervenuto Giuseppe Tocci mentre il 
secondo incontro è a cura di Simonetta Vivalda. Segue aperitivo. 
 

Circolo ‘L Caprissi – Piazza Boves, 3    –    Cuneo 

 

  

Giovedì 31 gennaio 

 
MONDOVI’ 

H 11,00  presentazione dell’opera di Charlotte Salomon 
 

Gli studenti delle scuole monregalesi sono invitati alla presentazione della vita e 
dell’opera di un’artista originale prematuramente scomparsa nel campo di 
sterminio di Auschwitz. La casa editrice Becco giallo, specializzatasi nella diffusione 
e informazione civile, ha realizzato un originale album di fumetti che ne ripercorre 
l’esistenza. Claudia Bourdin, autrice della premessa presenterà l’opera. L’incontro 
promosso dalla Alliance française di Cuneo, è realizzato in collaborazione con la 
casa editrice Becco Giallo e la Banca Alpi Marittime. Per informazioni contattare 
info@alliancecuneo.eu 
  

Auditorium  della Banca Alpi Marittime – Mondovì  
  

Giovedì 31 gennaio 

 
CUNEO 

H 18,00  Un’artista nella tempesta: Charlotte Salomon 
 

Claudia Bourdin, autrice della prefazione dell’album di fumetti dedicato alla tragica 
Esistenza di Charlotte  Salomon, ne illustra i tratti principali nella biblioteca della 
sinagoga cuneese. L’incontro è promosso dalla Alliance française di Cuneo in 
collaborazione con la Comunità ebraica di Torino, sede di Cuneo e l’Associazione 
Italia-Israele.  
La presentazione, organizzata nell’ambito delle manifestazioni previste per la 
Shoah,  ha visto già nella mattinata la partecipazione degli  studenti dell’Istituto 
Bonelli di Cuneo.  
 

Biblioteca della Sinagoga – Contrada Mondovì   - Cuneo 
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